
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  AG 123 DEL 28/07/2011 

 
 
OGGETTO: INCARICO AVV. QUAGLIA MARIO ALBERTO DI GENOVA PER  
ASSISTENZA LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E TUTELA  INTERESSI 
DELL'ENTE NEL RICORSO AL T.A.R. CARO VITTORIO/COMUN E DI BORGIO 
VEREZZI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZI ONE 
COMPETENZE.  
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
 

PREMESSO che in data 25 Luglio 1997 con nota Prot n. 5756 veniva notificato al 
Comune il ricorso al T.A.R. Liguria n. 1366/97 depositato in pari data dal Sig. CARO 
Vittorio di Borgio Verezzi avverso questo Ente per l’annullamento, previa sospensione, 
delle deliberazioni G.C. n. 48 e 49 in data 15.5.1997, esecutive ai sensi di legge, aventi ad 
oggetto rispettivamente “Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere 
Comunale e delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità di ciascuno di essi – 
Convalida degli eletti” e “Comunicazione del Sindaco sulla nomina degli Assessori e del 
Vice Sindaco e sulle proposte degli indirizzi generali di governo – Determinazioni 
conseguenti”, nonché per l’annullamento di ogni altro atto antecedente, presupposto, 
connesso e conseguente;   
 

RICHIAMATE: 
 
� la deliberazione G.C. n. 333 in data 29.7.1997, esecutiva, con la quale 

l’Amministrazione Comunale decideva di costituirsi in giudizio nella vertenza di che 
trattasi e di procedere alla nomina in qualità di legale di fiducia dell’Ente dell’Avv. 
Prof. Mario Alberto QUAGLIA del Foro di Genova (in allora associato dello Studio 
legale PERICU-BUCCELLO-QUAGLIA con studio professionale in Genova - Corso 
A. Saffi civ. 7), in considerazione del fatto che lo stesso aveva già prestato consulenza 
legale per la stesura delle proposte di deliberazione oggetto del ricorso, delegandolo a 
rappresentare ed a difendere gli interessi dell’Ente nel presente procedimento; 

 
� la determinazione Area Finanziaria n. 366 in data 8.11.1997, con la quale veniva 

assunto il conseguente impegno di spesa e veniva altresì contestualmente liquidata la 
somma di L. 2.500.428 a titolo di acconto per l’assistenza legale prestata; 

 
ATTESO che il professionista di che trattasi, in conseguenza di attenta disamina 

della controversia e delle varie questioni annesse, provvedeva nell’immediatezza e negli 
anni successivi all’esecuzione della richiesta attività di assistenza legale, consistente fra 
l’altro in ricerca documenti, consultazioni con i funzionari comunali competenti, redazione 
memoria defensionale nell’interesse dell’Ente, discussione in Camera di Consiglio, ecc., al 
fine di ottenere la reiezione del ricorso predetto; 

 



PRESO ATTO: 
 
CHE con Ordinanza n. 220 Reg. Gen. 1366/97-sf depositata in data 3.6.1998 il 

T.A.R. Liguria aveva respinto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del 
provvedimento impegnato avanzata dal ricorrente; 

 
CHE con Decreto monocratico n. 9352/10 depositato in data 14.10.2010 lo stesso 

T.A.R. Liguria ha dichiarato perento il ricorso di che trattasi per ragioni processuali, e 
precisamente per la decorrenza dei termini entro i quali avrebbe dovuto essere presentata 
una nuova istanza di fissazione di udienza;  

 
VISTI: 

 
- l’art. 7 del D. Leg.vo n. 165/2011 e s.m. ed i. in merito al conferimento di incarichi 

individuali con contratti di lavoro autonomo; 
- la deliberazione G.C. n. 35 del 6.3.2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 

l’approvazione dell’integrazione del vigente Regolamento comunale sul funzionamento 
degli uffici e dei servizi con il Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti 
esterni all’Amministrazione, con particolare riferimento all’art. 6 lett. f); 

 
VISTO l’avviso di parcella emesso dallo Studio legale QUAGLIA-GAGGERO di 

Genova (Associazione professionale di cui alla data odierna fa parte l’Avv. M.A. 
QUAGLIA)  in data 9.2.2011 ed acclarato al Prot. dell’Ente al n. 1130 del 11.2.2011, con il 
quale il soggetto incaricato richiede la liquidazione delle spettanze a saldo per l’attività 
professionale prestata in merito alla vertenza de quo in complessivi € 1.659,32 (I.V.A. e 
ritenuta d’acconto 20% incluse); 

 
CONSTATATA la regolarità della prestazione professionale sin qui eseguita ed 

altresì la regolarità della posizione contributiva del soggetto creditore, tramite l’acquisizione 
di apposito D.U.R.C. nei termini di legge; 

 
RITENUTO quindi opportuno procedere alla liquidazione della sopra citata 

parcella; 
 
DATO ATTO che allo scopo risulta necessario assumere un’integrazione 

dell’impegno di spesa di cui alla sopracitata determinazione n. 366 in data 8.11.1997; 
 
RITENUTO che la differenza dovuta a saldo, pari ad € 1.659,32, possa essere 

imputata al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di Previsione 2011, esecutivo ai sensi di 
legge e sufficientemente disponibile; 

 
  DATO ATTO che ai sensi della L. 136 del 13 Agosto 2010 e del D.L. 187 del 12 
Novembre 2010 è stato regolarmente acquisito il seguente codice C.I.G. (Codice 
Identificativo Gara) tramite il sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture (Avcp): CIG ZA50102311; 

 
VISTI: 

- il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Leg.vo n. 
267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- il Bilancio di Previsione 2011, approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 31.3.2011; 
- il P.E.G. 2011, approvato con deliberazione G.C. n. 45 del 31.3.2011; 
- il Decreto Sindacale Prot. n. 4072 del 17.5.2011, ad oggetto “Nomina Responsabili di 

Servizio titolari di posizione organizzativa”; 
 



D E T E R M I N A 
  
1. Di integrare di € 1.659,32 – da imputarsi al Cap. 1058 “Spese per liti” del Bilancio di 

Previsione 2011, esecutivo e sufficientemente disponibile – l’impegno di spesa assunto 
con determinazione Area Finanziaria n. 366 in data 8.11.1997 a favore dell’Avv. Mario 
Alberto QUAGLIA di Genova per l’assistenza legale nella costituzione in giudizio e la 
tutela degli interessi dell’Ente nel ricorso al T.A.R. n. 1366/97 depositato in data 25 
Luglio 1997 dal Sig. CARO Vittorio di Borgio Verezzi e notificato al Comune con nota 
Prot n. 5756 per l’annullamento, previa sospensione, delle deliberazioni G.C. n. 48 e 49 
del 15.5.1997 nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e 
conseguente;   

 
2. di liquidare contestualmente a favore dell’Avv. Mario Alberto QUAGLIA, in oggi 

facente parte dell’Associazione professionale Studio Legale QUAGLIA-GAGGERO 
con sede in Genova – Via Roma civ. 3/9, la somma complessiva di € 1.659,32 (a 
dedurre ritenuta d’acconto 20%), oneri inclusi, a saldo di ogni competenza dovuta per 
l’incarico in precedenza descritto, come da progetto di parcella dallo stesso emesso in 
data 9.2.2011 e fatto pervenire il 11.2.2011 Prot. n. 1130; 

 
3. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale 

del Comune ai sensi art. 1, comma 127, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, come 
modificato dall’art. 3, comma 54 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
 

4. di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Finanziaria per i successivi 
adempimenti di competenza. 

 IL RESPONSABILE  
 
 

AREA AFFARI GENERALI  
(Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI) 

F.to 
 
VISTO:                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 31.7.2011                                                                                                              f.to d.ssa F.OLIO 
 
 
 

o I - Si rilascia: 
 

a) il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di  
spesa, a norma dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 
b) il visto di copertura monetaria, a norma dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009 

conv. in Legge n. 102/2009. 
 

o L - Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale della liquidazione, a norma 
dell’art. 184, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
                                                                          IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA 
      2.08.2011                             
                                                                                                     f.to d.ssa M.VALDORA                                                                                           
                             



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Borgio Verezzi, lì                                                                    IL MESSO COMUNALE 
 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 
 


